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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'Istituto Comprensivo 'Don Lorenzo Milani' è ubicato in una zona periferica del comune di 
Cerveteri in provincia di Roma ed è costituito da quattro plessi (uno di scuola dell'infanzia, 
uno di scuola primaria e di secondaria di I grado, uno di scuola dell'infanzia e primaria, uno 
di  scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado).  La popolazione scolastica, di poco 
superiore alle 600 unità, proviene dal territorio del comune e presenta un background 
socioeconomico e culturale medio basso, in alcuni plessi medio alto. Il tessuto economico 
territoriale risulta diversificato nei diversi settori produttivi. Prevalenti le attività agricole e 
artigianali di piccola e media impresa in alcune zone, mentre in altre prevale il terziario. Del 
tutto assente l'attività industriale. Grazie alla ricchezza storico-archeologica del territorio, il 
settore del turismo è in notevole ascesa.

Alcune classi presentano un' eccessiva concentrazione di alunni con bisogni educativi speciali, 
data l'impossibilità di poter formare le stesse in modo equilibrato, tenendo conto dei criteri 
deliberati, in quanto la formazione delle classi è vincolata alla scelta del plesso da parte della 
famiglia. 

La percentuale di studenti stranieri è inferiore al benchmark regionale. L'Istituto accoglie 
anche ragazzi dai comuni limitrofi (Fiumicino, Roma, ed Anguillara Sabazia). Questo crea una 
realtà variegata che potrebbe essere ricca di risorse . Sono in atto convenzioni con gli Enti 
Locali e con l'Azienda ASL finalizzate alla realizzazione di progetti e di attività di sportello per 
situazioni problematiche. L'Istituto ha, inoltre, instaurato collaborazioni con varie istituzioni 
locali, associazioni sportive, di volontariato e Università. 

I vincoli sono: carenza di luoghi di aggregazione organizzati e strutture sociali decentrate; 
lontananza dagli Enti (sede comunale, ASL, altre scuole, ecc.); scarsa integrazione tra le varie 
zone del Comune per la mancanza di un'identita' storica territoriale; impossibilita' di poter 
formare gruppi classe equilibrati per la presenza di plessi molto distanti tra loro; rilevazione 
di alcune situazioni di svantaggio sociale.

Le sedi dell'Istituto sono adeguate alle norme di sicurezza.
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Sono presenti:

·         1  biblioteca dei piccoli composta da albi per bambini dai 2 ai 7 anni

·         1   biblioteca "Gianni Rodari" per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo 
 grado

·         1  sala teatro

·         1  laboratorio informatico con PC e LIM e una strumentazione tecnologica annessa

·         3  LIM distribuite sui plessi

·         9 Pannelli multimediali interattivi

·         2  palestre dell'Ente Locale (una presso il plesso de I Terzi e un pallone geodetico 
presso il plesso di Valcanneto)

·         1  aula verde·         1 orto didattico

·         1  aula didattica dedicata all’infanzia.

Inoltre la scuola usufruisce della possibilità di utilizzare gratuitamente dei mezzi di trasporto 
comunali (scuolabus) per accompagnare gli alunni degli altri plessi agli impianti sportivi 
suddetti.

Tra i vincoli vanno annoverati una connettività ad internet non sempre adeguata, 
distribuzione di strumentazione tecnologica non omogenea tra i plessi. 

 

 

 

 

I PLESSI SCOLASTICI

 DON MILANI (ISTITUTO PRINCIPALE)
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Ordine scuola                                                           ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice                                                                      RMIC883008

Indirizzo                                                                    
VIA ALESSANDRO SCARLATTI, 36

                                                                                   
 00052 CERVETERI

Telefono                                                                      0699205013

Email                                                                             
RMIC883008@istruzione.it      

 VALCANNETO ex.QUARTACCIO- (PLESSO)

 

Ordine scuola                                                           SCUOLA DELL'INFANZIA

    Codice                                                                           RMAA883026 

 

    Indirizzo                                                                       VIA ALESSANDRO SCARLATTI 36

                                                                                         00052 CERVETERI

  

 

                                                             CERI (PLESSO)

Ordine scuola                                                                  SCUOLA DELL’INFANZIA

 

Codice                                                                              RMAA883048

 

Indirizzo                                                                           VIA DI CERI 143, 00052 CERVETERI,
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                                               BORGO SAN MARTINO (PLESSO)

 

Ordine scuola                                                                  SCUOLA DELL’INFANZIA

 

Codice                                                                               RMAA883026

 

Indirizzo                                                                             PIAZZA BORGO SAN MARTINO 52

                                                                                            00052 CERVETERI

                                                                                                                       

 

                                               VALCANNETO (PLESSO)

 

Ordine                                                                              SCUOLA PRIMARIA

 

Codice                                                                              RMEE88301A

 

Indirizzo                                                                           VIA ALESSANDRO SCARLATTI 36

                                                                                          00052 CERVETERI

 

Numero classi                                                                 6

 

Totale alunni                                                                    121
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                                           I TERZI ( EX CASETTA MATTEI)

Ordine scuola                                                                   SCUOLA PRIMARIA

Codice                                                                               RMEE88302B

Indirizzo                                                                             VIA CASTEL CAMPANILE KM 11,800

                                                                                            00052 CERVETERI

Classi                                                                                  2

Totale alunni                                                                      35

 

                                            BORGO SAN MARTINO (PLESSO)

 

Ordine scuola                                                                    SCUOLA PRIMARIA

Codice                                                                                RMEE88304D

Indirizzo                                                                              PIAZZA BORGO SAN MARTINO 52

                                                                                            00052 CERVETERI

Classi                                                                                  5

Totale alunni                                                                       85

 

                                         DON L. MILANI ( PLESSO )

 

Ordine                                                                              SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Codice                                                                              RMII883019  

Indirizzo                                                                           VIA A. SCARLATTI 36, VALCANNETO

                                                                                          VIA CASTEL CAMPANILE 11,800 I TERZI

                                                                                          00052 CERVETERI

Classi                                                                               9

Totale alunni                                                                    196
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Il nostro Istituto Comprensivo è un’agenzia educativa che pone attenzione alla 
centralità dell’alunno, futuro cittadino del mondo, come studente e come persona, 
per favorire un’apprendimento attivo, critico ed efficace in relazione ai continui 
cambiamenti della società. Poiché la conoscenza può produrre cambiamenti 
significativi nel sistema dei valori, la scuola quindi ha il compito di contribuire a 
questo processo stimolando e favorendo la diffusione del saper fare e del saper 
essere. Una scuola dunque che sia punto di riferimento educativo, culturale e 
formativo in un territorio carente di infrastrutture e di servizi. Una scuola che 
coinvolga nella propria proposta educativa le famiglie, le associazioni, gli enti locali 
nella realizzazione di una realtà accogliente ed inclusiva nell’ottica della diversità. Una 
scuola che dia l’opportunità ai propri insegnanti di sperimentare nuove metodologie 
didattiche e di ricerca, che favorisca l’aggiornamento continuo e che sia un reale 
stimolo professionale.

L’Istituto Comprensivo Don Milani, nel rispetto delle Indicazioni ministeriali, si 
propone di orientare l’alunno a perseguire con consapevolezza la costruzione delle 
proprie competenze sociali, digitali , culturali e  di formare un futuro cittadino capace 
di progettare con gli altri. La scuola si prefigge di rendere le bambine e i bambini, le 
ragazze e i ragazzi, attraverso il sapere, il sapere fare e il sapere essere, autonomi, 
competenti, consapevoli e responsabili. Nella prospettiva di una sempre maggiore 
interazione con il territorio, con le sue valenze educative, si pone come luogo 
privilegiato di incontro e di scambi culturali ed esperienziali per le famiglie del 
territorio e guida per tutti gli alunni alla convivenza democratica, nel rispetto delle 
differenze, provenienza, cultura di riferimento.
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La mission è la ragione esistenziale di una scuola, cioè risponde alla domanda "perchè 
esisto" come istituzione. La mission è sempre specifica di una scuola, rappresenta il 
mandato interpretato nel proprio contesto di appartenenza. Le scuole sono diverse, 
hanno caratteristiche che portano a rispondere in modo difforme al mandato 
istituzionale, questo scritto negli ordinamenti della scuola. Con il termine mission si 
vuole indicare:

- l'identita' e le finalita' istituzionali della scuola (come si vede e si percepisce la 
scuola);

- il "mandato" e gli obiettivi strategici della scuola (cosa si intende fare per 
adempiervi).

Essa rappresenta la strada da percorrere per formulare e realizzare la visione, serve a 
definire le risorse che devono essere impegnate per raggiungerla. Essa aiuta, altresì, 
le persone all'interno dell'organizzazione a comprendere meglio le priorità del lavoro 
quotidiano e soprattutto funge come punto di riferimento nelle attività di 
pianificazione, quando si tratta di definire il piano dell'offerta formativa.

L'Istituto pone come propria mission garantire il successo scolastico e il successo 
formativo di ogni allieva e di ogni allievo favorendo:

1) sviluppo delle competenze, disciplinari e di cittadinanza, degli studenti quale 
criterio strategico-organizzativo generale e identitario dell’istituto; a sua volta tale 
ambito è articolato rispetto a quattro indicatori altamente diagnostici della qualità 
dell’Offerta Formativa:

- kronos, ossia la definizione dei “tempi” dell’insegnamento (orari, turni etc) 
fondati sulla priorità dei tempi degli apprendimenti rispetto a quelli tecnici della 
distribuzione oraria delle lezioni;

- topos; impiego e adattamento innovativo e creativo degli “luoghi” e delle 
strutture dell’istituto;

- logos: attenzione allo sviluppo del flusso dei contenuti, dei saperi e delle 
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esperienze didattiche in              ragione dell’età, delle caratteristiche degli 
alunni/studenti e della piattaforma epistemologica di                       ciascuna disciplina;

- ethikos: promozione delle competenze e dei valori sociali, civili e etici; piena 
consapevolezza da                 parte del personale della scuola di essere anche attori 
emotivi;

2) sviluppo della comunità educante mediante l’alleanza scuola-famiglia-
territorio, quale criterio             strategico-organizzativo generale e identitario 
dell’istituto;

3) promozione del benessere organizzativo per alunni/studenti, personale 
interno e soggetti esterni,                 quale criterio strategico-organizzativo generale e 
identitario dell’istituto;

4) comunicazione interna ed esterna e trasparenza quale criterio strategico-
organizzativo generale e                 identitario dell’Istituto.

PRIORITÀ E TRAGUARDI desunti dal RAV

-Priorità: Miglioramento dei risultati scolastici attraverso il potenziamento 
degli    strumenti educativo-didattici.

-Traguardi: Raggiungimento degli obiettivi prefissati in ambito linguistico, 
matematico. Aumentare del 10% il numero degli alunni nella fascia media (voto 7)

-Priorità: Ridurre le differenze di risultato tra classi parallele

-Traguardi: Ottenere risultati più omogenei in italiano e matematica

-Priorità: Miglioramento dei risultati degli studenti nelle prove standardizzate 
nazionali

-Traguardi: Ridurre la differenza in negativo rispetto a scuole con contesto socio 
culturale simile

-Priorità: Aumentare la partecipazione degli alunni delle classi della scuola primaria 
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alle prove invalsi

-Traguardi: Aumentare la consapevolezza dell'importanza delle prove INVALSI come 
feed-back per indirizzare gli interventi didattici.

-Priorità: Potenziamento della competenza alfabetica funzionale (competenze 
linguistiche della Lingua Italiana)

-Traguardi: Avere una maggiore padronanza della lingua, ascoltata, scritta e parlata

-Priorità: Innalzare il livello di padronanza delle competenze di base matematico, 
logico, scientifiche e digitali

-Traguardi: Raggiungere risultati migliori nelle prove nazionali e nella certificazione 
delle competenze

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART.1 COMMA7 LEGGE 107/2015)

Salute e sicurezza
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Le azioni coordinate dell’educazione alla sicurezza comprendono l’ educazione alla 
salute, la partecipazione alle prove simulate di evacuazione d’emergenza, il 
trasferimento degli apprendimenti afferenti ai temi della sicurezza anche in ambito 
extra-scolastico (sulla strada, negli ambienti domestici, nei locali pubblici eccetera). Di 
conseguenza ciascun insegnante, nelle classi di competenza, assicura interventi 
informativi sui fattori di rischio presenti negli ambienti scolastici. In quest’ottica si 
inseriscono i divieti di portare a Scuola bevande eccitanti o comunque non consone 
per una buona salute e il rigore con il quale non si permette ai minori di restare da 
soli dentro o fuori la Scuola.

 

Sicurezza è anche controllo della salute del proprio corpo e con l’aiuto di esperti 
esterni o di programmi educativi si offrono ai ragazzi percorsi e lezioni che focalizzano 
l'attenzione su quanti e quali comportamenti possono salvaguardare la nostra 
salute. In particolare sono attuati alcuni programmi di educazione alimentare nelle 
classi della primaria, come “Latte nelle scuole”, una campagna sul consumo di latte e 
prodotti lattiero caseari, finanziata dall'Unione europea e realizzata dal Ministero 
delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, in collaborazione con 
Unioncamere, alcune Camere di commercio italiane e il CREA (Consiglio per la ricerca 
in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria). Latte fresco, yogurt (anche delattosati) 
e formaggi sono distribuiti gratuitamente ai bambini per far conoscere le loro 
caratteristiche nutrizionali e apprezzarne i sapori e per raccontare in quanti e quali 
modi possono essere gustati.

Il Programma “Frutta e verdura nelle scuole”, rivolto agli alunni delle scuole primarie 
di età compresa tra i 6 e gli 11 ha come obiettivo quello di incoraggiare i bambini al 
consumo di frutta e verdura e sostenerli nella conquista di abitudini alimentari sane, 
diffondendo messaggi educativi sugli sprechi alimentari e sulla loro prevenzione. A tal 
fine vengono realizzate specifiche iniziative di natura ludico-didattica, finalizzate a 
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facilitare il consumo e la degustazione dei prodotti distribuiti. I bambini vengono 
coinvolti realizzando specifiche giornate a tema (Frutta Day) e giornate dedicate, 
durante le quali sono distribuiti contemporaneamente molti tipi di prodotto, da 
consumare nei diversi modi possibili, o effettuando visite a fattorie didattiche e ad 
aziende agricole: tutto ciò al fine di favorire la conoscenza dei processi produttivi degli 
alimenti.

 

Contrasto al bullismo e al cyberbullismo

La L.71/2017 prevede la presenza in ogni scuola di un docente referente per la lotta al 
bullismo, proprio nell'ottica della prevenzione e nella consapevolezza che agire solo in 
termini sanzionatori corrisponde ad arrivare troppo tardi, quando il danno è già stato 
fatto.

 
 
 

Rispetto del prossimo

I docenti sono tenuti a far convocare immediatamente i consigli di classe per stabilire 
insieme le modalità e le strategie di controllo comportamentale.  Le “sanzioni” 
(preferiamo chiamarle insegnamenti o moniti) generalmente non hanno alcuna 
influenza sulla carriera scolastica dei ragazzi. Le sanzioni della Scuola non vogliono 
essere mai punitive, ma tendono sempre a insegnare qualcosa agli alunni, questo è il 
motivo per il quale alle riunioni sono sempre invitati e ben accolti tutti i genitori 
coinvolti ed i rappresentanti di classe e l’obiettivo finale è quello di far comprendere ai 
ragazzi la loro  responsabilità verso la comunità scolastica in vista della vita reale.

 

Saranno promosse iniziative di formazione e informazione e attività progettuali 
trasversali a tutte le discipline e inerenti l’educazione all’affettività (in particolare in 
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collaborazione con il supporto di psicologi, pediatri e ginecologi del Servizio Sanitario 
Nazionale), l’educazione alla pluralità e al rispetto “dell’altro” sotto tutti i punti di vista 
(religioso, di genere ecc.), educazione alla legalità e ai valori della solidarietà (in 
collaborazione con le Organizzazioni No Profit internazionali quali l'Unicef)

 
 
 

Ambiente – educazione alla eco-sostenibilità

La nostra scuola si pone come obiettivo formativo prioritario l'educazione ad 
uno Sviluppo Sostenibile, in accordo con il piano d'azione di Agenda 2030, sottoscritto 
nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU. Educare ad un 
sviluppo sostenibile significa formare gli studenti per renderli cittadini attivi nel 
mondo, in grado di assumere comportamenti responsabili. 

 

Incontri con “esperti”

Nella nostra Scuola si è deciso di affiancare, alle lezioni tradizionali, alcuni incontri con 
personalità del mondo delle Istituzioni, della Cultura, dello Sport, della Politica, della 
Vita Civile e dello Spettacolo, nella convinzione che il contatto dei ragazzi con simili 
autorevoli personaggi sia mezzo di sicura crescita e fonte di possibili emulazioni e li 
spinga ad un contatto meno timoroso e di maggiore fiducia verso il mondo dei 
“grandi”. Tali autorevoli personaggi divengono “insegnanti” (nel senso etimologico di 
“segnare dentro” il cuore dei ragazzi).

 Fra gli incontri con gli esperti citiamo la collaborazione con  Scuolambiente (per il 
rispetto dell’ambiente),Polizia Postale (per il contrasto al bullismo e soprattutto al 
cyberbullismo), Polizia Municipale e Polizia Stradale (per l’educazione stradale), 
Carabinieri e Guardia di Finanza (per il rispetto della legalità), Associazioni di 
Volontariato che operano nell’ambito delle manovre di disostruzione e il primo 
soccorso (per la salute e la sicurezza).
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Solidarietà

La Scuola, al fine di sensibilizzare i ragazzi e le famiglie ai problemi del sociale e alla 
educazione proiettata ai valori della cooperazione e della solidarietà, nonché al 
profondo significato della sussidiarietà, ha in atto da anni diverse iniziative come 
“Cancro io ti boccio”.

 

 Informatica e trasparenza

 La Scuola offre un servizio di mailing list (per consentire un contatto diretto e fornire 
informazioni in tempo reale all’utenza), gestisce un sito web aggiornato (dal quale è 
possibile scaricare la modulistica, ma anche ottenere tutte le informazioni riguardanti 
la Scuola e le attività culturali del territorio che a questa afferiscono), è presente sui 
social network Facebook, Instagram per un contatto più friendly con i ragazzi ed offre 
servizi informatici all’utenza (quali la scheda valutativa ed il registro elettronico che 
permette un facile e veloce accesso alle informazioni riguardanti gli studenti 
comodamente da qualsiasi luogo, realizzando quella importante fase della 
valutazione che è la conoscenza immediata da parte dei ragazzi del livello di studio 
raggiunto per acquisire la consapevolezza delle competenze raggiunte e per 
sviluppare gli strumenti necessari per l’autovalutazione). In particolare è stata 
predisposta una procedura automatizzata per stampare direttamente, in sede di 
scrutinio, sia lo schema della scheda sia i giudizi degli alunni.

 

Uscite, visite e viaggi di istruzione

Allo scopo di promuovere la socializzazione e l’approfondimento attivo delle materie 
di studio insegnate, sono promosse al massimo tutte le attività integranti la didattica 
svolta ex cathedra, come uscite didattiche (in orario curriculare), le visite guidate (con 
rientro entro la sera), i gemellaggi e i viaggi di istruzione (con pernottamento) con 
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mete in Italia ed all’estero per tutti gli ordini di studio. La motivazione risiede nella 
volontà di abituare gli alunni a vivere situazioni sociali diverse da quella scolastica e 
quella familiare. Le uscite didattiche, le visite e viaggi d’istruzione saranno conformi 
all’attività didattica e progettuale e programmate dai singoli consigli di classe.

 

Attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica

Le attività didattiche alternative per gli alunni che non si avvalgono dell’Insegnamento 
della Religione Cattolica si svolgono secondo tematiche e modalità concordate 
nell’ambito del Collegio dei Docenti ad inizio di ogni anno scolastico, tenendo 
presente che esse non devono rivestire un carattere curricolare allo scopo di non 
determinare differenziazioni (positive o negative rispetto agli altri studenti) nel 
processo didattico.

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO

ELABORAZIONE E PROGETTAZIONE DI PROVE DI VALUTAZIONE CONDIVISE

Le prove parallele hanno per oggetto le conoscenze e le abilità ritenute essenziali per il 
raggiungimento delle competenze minime previste dall’offerta formativa per la disciplina e la 
classe specifica e sono il frutto di una condivisione di obiettivi e finalità. La somministrazione, 
la valutazione e la successiva elaborazione dei risultati delle prove per classi parallele, 
nell’ambito di un curricolo verticale (dalla Primaria alla Secondaria di I grado) hanno come 
obiettivi:

- Definire i contenuti irrinunciabili di ciascuna disciplina
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- Redigere griglie di valutazione comuni per le singole discipline e prove

- Sperimentare modalità collegiali di lavoro

- Monitorare gli apprendimenti

- Costruire la cultura della valutazione: utilizzo del dato valutativo per progettare il 
miglioramento

Finalità generali:

 - Il miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto

- La promozione di un confronto sulla didattica delle discipline e sulla valutazione

- L’offerta di pari opportunità formative agli studenti

Gli esiti saranno tabulati in appositi quadri riepilogativi, così da avere una visione d’insieme 
significativa della situazione generale. In tal modo si potrà effettuare un parallelo:

-nella stessa classe;

-tra classi dei diversi plessi;

-tra le prove interne e le prove nazionali di valutazione.

Ciò consentirà di predisporre eventuali adeguamenti della progettazione di interventi 
didattici, di regolare e/o modulare il processo d’insegnamento-apprendimento, sulla base di 
osservazioni considerabili oggettive.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Realizzazione di un effettivo curricolo verticale, puntando sulla formazione dei 
docenti che porti ad una valutazione più uniforme basata su prove di verifica comuni in 
ingresso, in itinere e finali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Miglioramento dei risultati scolastici attraverso il potenziamento degli strumenti educativo-
didattici.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati degli studenti nelle prove standardizzate nazionali

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziamento dell’ambiente digitale, attraverso l’utilizzo più diffuso della 
dotazione in uso alla scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento dei risultati scolastici attraverso il potenziamento degli strumenti educativo-
didattici.

 

PARTECIPAZIONE ALLE PROVE INVALSI PRIMARIA

Si prevedono riunioni calendarizzate tra gli insegnanti della scuola e i genitori della primaria al 
fine di sensibilizzare la popolazione all'importanza della partecipazione alle Prove Nazionali 
(Test INVALSI), in quanto rappresentano uno strumento disposto dallo Stato per misurare 
periodicamente il livello di apprendimento degli studenti italiani e per monitorare il Sistema 
d'Istruzione Nazionale e confrontarlo con le altre realtà comunitarie ed europee. Le prove 
stesse costituisco uno strumento utile allo studente e alle famiglie per conoscere il livello di 
competenze raggiunto, alle singole istituzioni scolastiche per l'analisi della situazione al fine di 
mettere a punto eventuali strategie di miglioramento e infine al Ministero dell'Istruzione per 
operare investimenti e scelte politiche.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Conoscere e condividere a livello collegiale i quadri di riferimento delle Prove 
Invalsi Confrontare i risultati ottenuti nelle prove parallele di istituto e nelle prove nazionali 
per individuare gli obiettivi specifici di apprendimento da potenziare, nei Dipartimenti. 
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Avviare momenti di riflessione sui risultati delle prove standardizzate INVALSI per progettare 
interventi didattici mirati Confrontarsi sull’adozione di strategie didattiche volte a favorire il 
successo formativo degli allievi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre le differenze di risultato tra classi parallele

"Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati degli studenti nelle prove standardizzate nazionali

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Istituire modalità di collegamento con i docenti degli altri ordini di scuola per 
condivisione di obiettivi e competenze Promuovere l’orientamento formativo e la didattica 
per lo sviluppo delle competenze orientative di base Promuovere specifiche attività di 
orientamento Individuare nei dipartimenti verticali gli obiettivi specifici di apprendimento da 
potenziare, in relazione agli esiti ottenuti nelle prove Invalsi, per il passaggio degli alunni dalla 
scuola primaria alla scuola secondaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre le differenze di risultato tra classi parallele

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Aumentare la partecipazione degli alunni delle classi della scuola primaria alle prove invalsi

IMPLEMENTARE NUOVE MODALITÀ DIDATTICHE CON L’USO DI NUOVE TECNOLOGIE

Attraverso la condivisione di buone pratiche didattiche e formazione specifica dei docenti si 
intende incrementare la condivisione di strategie e metodologie didattiche innovative

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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"Obiettivo:" Inserire all’interno del curricolo verticale i traguardi in termini di conoscenze e 
competenze circa le competenze digitali degli alunni Aggiornare il curricolo di tecnologia

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento dei risultati scolastici attraverso il potenziamento degli strumenti educativo-
didattici.

"Priorità" [Competenze chiave europee]

Innalzare il livello di padronanza delle competenze di base matematico, logico, scientifiche e 
digitali

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Arricchire la piattaforma digitale di istituto con materiale utile alla didattica; 
Implementare modalità didattiche innovative (flipped classroom) con l’uso degli strumenti 
tecnologici; Potenziare la dotazione tecnologica dei vari plessi; Potenziare e ripristinare i 
laboratori informatici de I Terzi e Valcanneto; Principali elementi di innovazione Valorizzando 
le diverse professionalità, partendo da buone pratiche ed esperienze efficaci si avvierà un 
confronto con modelli di insegnamento innovativi e creativi che tengano in considerazione le 
nuove esigenze formative degli studenti e le attese di tutti i portatori di interesse

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento dei risultati scolastici attraverso il potenziamento degli strumenti educativo-
didattici.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Innalzare il livello di padronanza delle competenze di base matematico, logico, scientifiche e 
digitali

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Implementare l’utilizzo di strumenti di autovalutazione, monitoraggio, 
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rendicontazione e trasparenza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento dei risultati scolastici attraverso il potenziamento degli strumenti educativo-
didattici.

 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

Pratiche di valutazione

La valutazione ha un’evidente finalità formativa e concorre, attraverso l’individuazione delle 
potenzialità e delle carenze di ciascuno al miglioramento dei livelli di conoscenza ed al 
successo formativo di tutti, considerati i livelli di partenza. La valutazione è equa, coerente 
con gli obiettivi di apprendimento stabiliti nel PTOF e nelle programmazioni di classe e 
disciplinari e ha l'obbiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti e a 
innalzare i traguardi formativi. Al fine del raggiungimento dei “Traguardi di apprendimento” e 
delle competenze attese, così come previsto dalle Indicazioni Nazionali, i docenti dell’Istituto 
concordano e sottolineano che la valutazione deve essere:

- Il più possibile formativa, volta all’inclusione, all’orientamento e all’autovalutazione 
consapevole degli alunni e tendere, per ognuno, al superamento delle difficoltà ostative del 
processo di apprendimento;

- omogenea attraverso l’individuazione di criteri di valutazione al fine di stabilire punti di 
riferimento condivisi, volti a rendere omogenei gli standard di valutazione utilizzati;

- oggettiva su criteri di valutazione condivisi tra tutti gli attori coinvolti, docenti-studenti-
famiglie pur tenendo conto del percorso, del vissuto, dell’unicità dell’individuo in formazione;
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- trasparente e tempestiva in termini di comunicazione allo studente e alle famiglie per 
costruire un dialogo significativo, costruttivo e collaborativo.

L’attività didattica procede sulla base di una progettazione curricolare nella quale sono 
definiti i traguardi intermedi e finali da conseguire, pertanto, le verifiche intermedie e le 
valutazioni periodiche e finali saranno coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti.

Nel nostro Istituto il processo di valutazione si articola secondo le seguenti fasi:

- osservazione sistematica degli alunni durante il normale svolgimento delle attività 
scolastiche, nei vari contesti relazionali e operativi (piccolo gruppo, gruppo/classe, situazioni 
strutturate e libere, momenti di gioco e di lavoro), condotta dagli insegnanti secondo criteri 
concordati;

- valutazione iniziale, generalmente all’inizio dell’anno, in cui le prove di verifica rispondono a 
una logica valutativa di tipo diagnostico. I docenti raccolgono informazioni per misurare i pre-
requisiti e le abilità indispensabili per attivare unità formative successive. Le prove sono 
pensate per individuare difficoltà specifiche nell’apprendimento e isolare i punti di forza e 
debolezza in modo da impostare le opportune procedure didattiche per l’acquisizione, il 
recupero, il potenziamento delle abilità tanto dei singoli quanto del gruppo. La prova di 
ingresso risponde anche a una funzione altamente formativa per gli alunni che possono 
essere aiutati a raggiungere una certa consapevolezza dei propri punti di forza e debolezza. 
La valutazione diagnostica che viene effettuata dai docenti dell’Istituto scaturisce da: 
osservazioni sistematiche e non; prove semi-strutturate (stimolo chiuso-risposta aperta); 
prove strutturate o oggettive (stimolo chiuso-risposta chiusa), mirate e funzionali, concordate 
per classi parallele a livello di Istituto; libere elaborazioni;

- valutazione formativa o in itinere, per rilevare come gli allievi recepiscono le nuove 
conoscenze. E' determinante per la predisposizione e l’adeguamento di strategie didattiche e 
metodologiche alle diverse esigenze e caratteristiche degli alunni e a permettere un bilancio 
del processo di apprendimento nell’ottica del miglioramento continuo. Scaturisce da: 
osservazioni sistematiche e non; prove semi-strutturate (stimolo chiuso-risposta aperta); 
prove oggettive (stimolo chiuso-risposta chiusa) sugli obiettivi intermedi e finali, concordate 
per classi parallele a livello di Istituto; analisi della congruenza tra obiettivi e risultati; libere 
elaborazioni; prove pratiche, grafiche, tecniche, motorie riconducibili a misurazioni oggettive; 
esercitazioni al computer;
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- valutazione sommativa o finale, espressa alla fine di ciascun quadrimestre: mira ad 
accertare con strumenti il più possibile oggettivi il possesso di conoscenze, abilità e 
competenze e fornisce agli alunni un feed-back sul livello delle loro prestazioni. Gli esiti delle 
prove forniscono al singolo docente informazioni utili per poter esprimere un giudizio 
complessivo sugli apprendimenti conseguiti da ciascun allievo e sulle competenze acquisite a 
livello di maturazione personale e culturale. È utile per redigere un bilancio finale della 
progettazione didattica, attuando un confronto con le prove precedentemente 
somministrate. Inoltre risponde a una logica valutativa di sistema. La raccolta dei dati e 
l’analisi a livello d’ Istituto fornisce ai dipartimenti disciplinari un quadro globale relativo 
all’apprendimento delle discipline in vista di eventuali interventi migliorativi e della stesura di 
progetti compensativi mirati;

- valutazione esterna: nella scuola primaria (classi seconde e quinte) e nella scuola secondaria 
di primo grado ( classi terze) si effettuerà tramite le prove INVALSI.

- certificazione delle competenze: viene realizzata al termine del quinto anno della scuola 
primaria e del terzo anno della scuola secondaria; le competenze acquisite dagli alunni sono 
descritte e certificate attraverso i nuovi modelli adottati dal MIUR (DM. N.742 del 3/10 2017). 
Per la valutazione delle competenze l’istituto si avvale di osservazioni e prove 
autentiche/compiti di realtà somministrate agli alunni con cadenza quadrimestrale e/o fine 
anno scolastico. Vengono pertanto rilevate, sia per la valutazione periodica sia annuale:

• le competenze trasversali (competenze chiave di cittadinanza: DM139/2007);

• l’alfabetizzazione culturale: acquisizione di abilità operative, padronanza di conoscenze e 
linguaggi e utilizzo di strumenti logico-operativi, sviluppo di competenze comunicative ed 
espressive;

• autonomia: intesa come atteggiamento critico di fronte alla soluzione di problemi e 
conseguente maturazione dell’identità personale;

• abilità meta-cognitive: la conoscenza che l’alunno sviluppa circa il proprio funzionamento 
cognitivo e i modi in cui può prenderne coscienza e renderne conto;

• partecipazione alla convivenza democratica: disponibilità relazionale e consapevolezza dei 
rapporti sociali.

Le tecniche e gli strumenti operativi utilizzati variano a seconda delle discipline e degli 
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obiettivi specifici di apprendimento, delle particolari attività svolte, della classe a cui ci si 
rivolge, delle differenti situazioni emotive e affettive, delle modalità concordate con i docenti.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

A partire dall'anno scolastico 2017/2018 è stata stretta una rete di collaborazione con l'ISIS 
Enrico MATTEI di Cerveteri, ciò permette ai ragazzi della nostra scuola di usufruire dei 
laboratori informatici per affrontare le prove INVALSI computer based, come stabilito dal 
decreto delegato della Buona Scuola (d.lgs. 62/2017). Tale collaborazione permette di 
disporre di postazioni per tutti gli studenti, dunque affrontare le prove nazionali 
contemporaneamente, a fronte di una partecipazione che costituisce un requisito 
fondamentale per l'accesso all'Esame, anche se non incide sul voto finale.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Plesso di CERI

Scuola dell’infanzia

Plesso di BORGO SAN MARTINO

Scuola dell’infanzia

Plesso di VALCANNETO ( ex. Quartaccio)

Scuola dell’infanzia

Plesso di VALCANNETO

Scuola Primaria

Plesso I TERZI ( ex. Casetta Mattei)

Scuola Primaria

Plesso di BORGO SAN MARTINO

Scuola Primaria

DON L. MILANI Scuola secondaria I grado

La Scuola Secondaria di I grado si trova nei seguenti plessi:

I Terzi, via Castel Campanile Km 11,800 Plesso I Terzi (classi I ,II e III sez. U)

Valcanneto, Via A.Scarlatti, 36 Plesso Valcanneto  (classi I, II e III sez. S e sez. T)
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Nella scuola è presente la Sezione Primavera, interamente dedicata ai bambini dai 24 
ai 36 mesi, un'offerta formativo-educativa attiva da oltre 10 anni nell'I.C. Don Milani, e 
da 6 é nella sede di Valcanneto.  La sezione primavera, insieme alla famiglia, ha come 
obiettivo finale la crescita. del bambino in tutti i suoi campi: autonomia, identità, 
relazioni sociali, regole comunitarie, fiducia in se stesso.

 

CURRICULO D'ISTITUTO

Il punto di forza del nostro curricolo risiede nel fatto che la sua elaborazione è 
avvenuta dalla collaborazione tra le insegnati dell'infanzia, della primaria e della 
scuola secondaria di I grado. Ciò ha permesso di costruire un curricolo che risponda 
alle necessità effettive della scuola, come risposta alle difficoltà riscontrate nei vari 
livelli di istruzione, e che garantisca una didattica di tipo elicoidale secondo cui si 
riprendono più volte gli argomenti approfondendoli e ampliandoli.

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La didattica digitale integrata è una metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento complementare a quella tradizionale della scuola in presenza.

Le linee guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell'Istruzione 
con il Decreto n. 39 del 26/06/2020, hanno richiesto l'adozione da parte delle scuole, 
di un piano affinché gli istituti siano pronti "qualora si rendesse necessario 
sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti".

Le linee guida prevedono approcci differenziati a seconda dell’ordine di scuola:
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Scuola dell’infanzia

L’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le 
attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi 
domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni 
ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei 
bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al 
messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, 
per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età 
degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio. 

Scuola del primo ciclo

Assicurare almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con 
l’intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate 
anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con 
possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in 
modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.

 

 
 
 

 

                                                                                                                              
 

 

 

 

ALLEGATI:
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curricolo verticale.pdf

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L'Educazione Civica

 
 
Un percorso per formare cittadini responsabili

Da settembre 2020 l'Educazione Civica è una disciplina trasversale che interessa tutti i 
gradi scolastici, a partire dalla scuola dell’Infanzia fino alla scuola secondaria di II 
grado.

L'insegnamento ruota intorno a tre nuclei tematici principali:

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà1. 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio

2. 

CITTADINANZA DIGITALE3. 

 

ALLEGATI:
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA A. S.2020-2023.pdf

CORSO DI STRUMENTO MUSICALE

 

  L’Indirizzo Musicale nel nostro Istituto.

Con l’attivazione dell’Indirizzo Musicale avvenuta nell’anno scolastico 2006-2007 
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l’Istituto Comprensivo Don Milani è entrato nel novero di quelle scuole che hanno il 
privilegio di poter offrire questa importante opportunità formativa nel settore 
musicale agli alunni che scelgono  di  intraprendere un percorso formativo che si 
inquadra nel contesto normativo dell’istruzione musicale della scuola pubblica in 
Italia.

 Cosa offre l’indirizzo musicale.

La sezione ad Indirizzo Musicale nella scuola secondaria, offre la possibilità, agli alunni 
iscritti, di intraprendere lo studio, totalmente gratuito, di uno dei seguenti quattro 
strumenti:

 

CHITARRA, PERCUSSIONI (DALL’A.S. 2022\2023 ), PIANOFORTE, VIOLINO.

Il corso ad Indirizzo Musicale,  prevede di norma due lezioni settimanali pomeridiane di 
strumento tenute da docenti di indirizzo.

L’insegnamento dello ”Strumento” fa parte del curricolo dell’allievo, è soggetto a valutazione e 
rientra tra le discipline dell’Esame finale di Primo Ciclo.

Lo studio e le attività in cui sono impegnati gli alunni della Sezione ad Indirizzo Musicale 
spaziano dall’esperienza solistica, a quella da camera per piccoli gruppi, a quella per 
orchestra. L’esperienza eccezionale della “Musica d’Insieme” attivata in questa scuola, ha 
consentito infatti ai ragazzi di suonare in ensemble cameristici e gruppi orchestrali, di 
partecipare a rassegne, concerti, lezioni-concerto per gli alunni delle scuole elementari ed a 
forme di scambio e di collaborazione con altre scuole .

I Progetti attivati:

“Memoria in musica”

Il progetto prevede l’approfondimento della storia, attraverso la musica degli episodi 
significativi della storia del Novecento; Giornata della Memoria, Giorno del Ricordo, Festa 
della Liberazione.

“Essere Musica “

Progetto in continuità con la scuola primaria.

“Viaggi in studio “con la Junior Orchestra Accademia di Santa Cecilia

 Come si forma la classe ad indirizzo musicale.
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La classe in cui viene impartito l'insegnamento di strumento musicale è formata 
secondo i criteri generali dettati per la formazione delle classi, e comunque previa 
apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola per gli alunni che 
abbiano indicato sul modulo di iscrizione la volontà di frequentare la suddetta classe.

 

Finalità e obiettivi.

L'insegnamento strumentale:

-promuove la formazione globale dell'individuo offrendo, attraverso un'esperienza 
musicale resa più completa dallo studio dello strumento, occasioni di maturazione 
logica, espressiva, comunicativa;

-integra il modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei processi 
evolutivi dell'alunno, unitamente alla dimensione cognitiva, la dimensione pratico-
operativa, estetico-emotiva, improvvisativo-compositiva;

-offre all'alunno, attraverso l'acquisizione di capacità specifiche, ulteriori occasioni di 
sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità, una più avvertita coscienza di sé e 
del modo di rapportarsi al sociale.

- fornisce ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in 
situazione di svantaggio.

 

 

Obiettivi

Nel campo della formazione musicale l'insegnamento strumentale persegue un 
insieme di obiettivi generali all'interno dei quali si individua l'acquisizione di alcuni 
traguardi essenziali, quali:

·   il dominio tecnico del proprio strumento al fine di produrre eventi musicali tratti 
da repertori della tradizione scritta e orale con consapevolezza interpretativa, 
sia nella restituzione dei processi formali sia nella capacità di attribuzione di 
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senso;
·   la capacità di produrre autonome elaborazioni di materiali sonori, pur all'interno 

di griglie predisposte;
·   l'acquisizione di abilità in ordine alla lettura ritmica e intonata e di conoscenze di 

base della teoria musicale;
·   un primo livello di consapevolezza del rapporto tra organizzazione dell'attività 

senso-motoria legata al proprio strumento e formalizzazione dei propri stati 
emotivi;

·   un primo livello di capacità performative con tutto ciò che ne consegue in ordine 
alle possibilità di controllo del proprio stato emotivo in funzione dell'efficacia 
della comunicazione.

 

I docenti

 Il reclutamento degli insegnanti è avvenuto sulla base di graduatorie disposte dal 
Ministero della Pubblica Istruzione tramite l’Ufficio Scolastico Regionale della 
provincia di competenza.

Il corpo docente deve essere provvisto di un Diploma conseguito presso un 
Conservatorio di Musica statale, per poter accedere alla graduatoria per lo stesso 
strumento di cui al titolo di studio.

Al suddetto Diploma è subordinato il possesso di ulteriori titoli culturali, professionali 
e di servizio nonché di titoli artistici (concerti, pubblicazioni, concorsi, produzioni 
discografiche) valutati in base alla loro rilevanza.

Inoltre, per poter entrare di ruolo, il docente deve aver acquisito una abilitazione 
all’insegnamento per la specifica classe di concorso secondo lo strumento insegnato.

 

 

 

ALLEGATI:
Educazione Musicale nella Scuola Primaria.docx
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QUADRO ORARIO DEI PLESSI SCOLASTICI

CERI RMAA883048

Scuola dell’infanzia

Tempo pieno per 40 ore settimanali

BORGO SAN MARTINO RMAA883026

Scuola dell’infanzia

Tempo pieno per 40 ore settimanali

VALCANNETO ( ex. Quartaccio) RMAA883026

Scuola dell’infanzia

Tempo scuola 25 ore settimanali

VALCANNETO RMEE88301A

Scuola Primaria

Tempo pieno per 40 ore settimanali

I TERZI ( ex. Casetta Mattei) RMEE88302B

Scuola Primaria

Tempo scuola 27 ore settimanali

BORGO SAN MARTINO RMEE88304D

Scuola Primaria

Tempo pieno per 40 ore settimanali

DON L. MILANI RMMM883019
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Scuola secondaria I grado 

Tempo scuola 30 ore settimanali + 2 ore per gli alunni che seguono l’indirizzo 
musicale.

 

 

PON

 ATELIER DIGITALE

Attraverso l'utilizzo dell'atelier digitale si da agli alunni la possibilità di sviluppare la 
conoscenza del coding in progetti multidisciplinari in cui si elaborano sia scenografie che 
musiche che sceneggiature. L’ atelier creativo è adatto a stimolare la creatività dei ragazzi con 
la progettazione e l'assemblaggio di oggetti e/o giochi interattivi anche applicando 
metodologia Tinkering, l'altro dedicato allo Storytelling attraverso la grafica virtuale e l'utilizzo 
di strumenti e software di ultima generazione. Si tratta di un ambiente nel quale coniugare le 
competenze chiave europee (Raccomandazione 2006), le competenze di cittadinanza (DM 
139/07 istruzione obbligatoria), le indicazioni nazionali per il curricolo 2012, L. 107/15 art. 1 cc 
56-62 e Europa 2020 con la dinamicità dei processi di apprendimento del Learning by Doing, 
per ottenere positive ricadute sul successo scolastico e formativo.

Obiettivi formativi e competenze attese

EDUCATIVI

Favorire la conoscenza di sé Favorire la conoscenza del mondo Potenziare le competenze 
artistiche, ambientali e culturali Potenziare il rispetto, l’accettazione e la solidarietà con gli altri 
Potenziare le capacità individuali (progettuali, decisionali, di comprensione e 
d’interpretazione) Favorire l’acquisizione di autonomia Operativa

DIDATTICI

Potenziare le competenze disciplinari generali Potenziare le competenze linguistiche e 
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matematiche Potenziare le competenze tecnologiche Potenziare il metodo di studio 
TRASVERSALI Potenziare il rapporto con gli enti territoriali Valorizzare le strutture e 
apparecchiature della scuola.

Inoltre stiamo lavorando ai seguenti PON che rappresenteranno una risorsa per l'istituto e 
per tutti gli alunni. La nostra scuola diverrà SMART, più innovativa con una rete internet più 
veloce e soprattutto estesa a tutti i plessi scolasti e alla segreteria. Il materiale digitale tablet, 
computer, smart tv etc... aiuterà gli alunni ad un approccio formativo verso il digitale che 
aprirà loro nuove metodologie didattiche.

PON del piano nazionale SCUOLA DIGITALE PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI 
E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM.

PON  per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole.

PON Digital Board  trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.

 

 

 

PROGETTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

 RECUPERO E POTENZIAMENTO ITALIANO L'attività è volta alla realizzazione di 
interventi di recupero, consolidamento e potenziamento delle abilità di base della 
Grammatica Italiana per gli alunni che presentano carenze nell’apprendimento della 
disciplina. Il piano di lavoro si propone come attività di supporto alla regolare 
programmazione e come un’opportunità in più di apprendimento delle regole basilari 
del linguaggio quotidiano e fondamentali per la formazione del pensiero.

ORIENTAMENTO E CONTINUITA' L’Orientamento deve permettere ai ragazzi di 
guardarsi allo specchio, vedersi e riconoscersi, ma anche guardare il mondo modo 
critico, comprenderne i cambiamenti e riorientarsi, se necessario. A questo scopo la 
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nostra Scuola promuove una serie di attività volte ad accompagnare gli studenti, 
piccoli e grandi, lungo un percorso pieno di trasformazioni, dall’infanzia 
all’adolescenza e a stimolare in loro la capacità di adattarsi a contesti sempre più 
complessi e crescere: Accoglienza nuovi iscritti; Incontri tra gli studenti dei diversi 
ordini di scuola, con visite ai Plessi scolastici e partecipazione a laboratori in cui i 
grandi fanno da tutor ai piccoli; Lezioni tenute dai Professori della Secondaria agli 
alunni della primaria; Visite agli Istituti Superiori del territorio e incontri informativi 
con i Professori della Secondaria di secondo grado; Orientamento in uscita, tenuto in 
sede da esperti esterni, rivolto ad alunni e genitori; Progetti didattico-formativi in 
collaborazione con Enti e Associazioni del territorio.

DIAMO I NUMERI: RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MATEMATICHE 
Oggi la matematica per i giovani è uno degli strumenti essenziali per capire, 
descrivere e interpretare la realtà. Da ciò la necessità di elaborare un progetto che 
offra agli alunni l’opportunità di essere sostenuti nel processo di apprendimento della 
matematica, questo progetto è volto al recupero, al consolidamento e al 
potenziamento delle conoscenze, abilità e competenze degli alunni in matematica. 
Tali attività didattiche saranno realizzate in orario curricolare, a classi aperte, per 
gruppi di livello per un totale di 10 ore. Le attività si svolgeranno in due fasi distinte, 
un primo intervento a gennaio-febbraio ed un secondo a maggio. Le attività 
verteranno sui contenuti che si svolgeranno nelle classi interessate, essi saranno 
pianificati previa analisi delle conoscenze dei partecipanti e tenendo conto delle 
lacune e degli interessi che gli alunni manifesteranno nel corso dell’anno scolastico.

PREVENZIONE AL BULLISMO E AL CYBER-BULLISMO

 Il modo più efficace per le scuole di prevenire e contrastare il bullismo è:

1.Ridurre e prevenire fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa;

 2.Promuovere pratiche di mediazione dei conflitti sociali, di educazione alla 
convivenza e alla coesione sociale

 3. Sviluppare politiche di prevenzione e di controllo sociale, di informazione e 
comunicazione;
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 4. Aiutare i ragazzi che si trovano in difficoltà perché oggetto di prevaricazioni online, 
ma anche intervenire nei confronti di chi fa un uso inadeguato della rete ascoltando 
eventuali problemi, fornendo consigli;

 5. Sensibilizzare, dare informazioni ai ragazzi, ma anche ai genitori, su quelli che sono 
i rischi della rete nel subire comportamenti o atteggiamenti che danno fastidio, che 
umiliano, che fanno del male .

 

 Progetto Scuola e Orienteering: Lo sport dei boschi e della mente.

Il progetto nasce dal desiderio di avvicinare sempre più ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado l’attività sportiva che rappresenta uno dei mezzi più efficaci 
per la formazione globale della personalità degli allievi; essa, in tutte le sue 
manifestazioni (gioco – sport, attività pre-sportiva, attività sportiva), favorisce e 
sviluppa processi di socializzazione, valutazione e autovalutazione. L’educazione 
motoria persegue lo sviluppo di tutte le qualità di ciascun allievo nelle diverse aree 
della personalità. Le finalità del progetto sono la scoperta delle potenzialità fisiche e 

cognitive di ciascun alunno utilizzando il territorio come aula e palestra scolastica, realizzando 
attività didattiche e motorie in ambiente naturale.

 PROGETTO CAMPIONATO SCOLASTICO: FLOORBALL – UNIHOCKEY “SOGNA LA MAGLIA 
AZZURRA”

 
Il Floorball  è una disciplina in forte crescita, si tratta di uno sport hockeystico giocato 
in palestra con bastoni e pallina leggera. Non necessita di equipaggiamento 
particolare oltre al bastone e si adatta molto bene al contesto scolastico.

La versione scolastica del gioco prevede 3 giocatori per squadra che si affrontano su 
un campo adattabile a seconda della disponibilità di spazio. Le squadre possono 
essere formate da 5/6 giocatori che si alternano continuamente. La Federazione 
Italiana Unihockey Floorball (F.I.U.F.) intende presentare ad un gruppo selezionato di 
scuole della provincia di Roma per l’A.S. 2021/2022 un  progetto pilota per 
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promuovere la disciplina del Floorball.

 
PROGETTO “MUOVIAMOCI INSIEME”  Scuola secondaria di I grado

Il progetto nasce dal desiderio di avvicinare sempre più ragazzi della scuola secondaria di 
primo grado l’attività sportiva che rappresenta uno dei mezzi più efficaci per la formazione 
globale della personalità degli allievi; essa, in tutte le sue manifestazioni (gioco – sport, attività 
pre-sportiva, attività sportiva), favorisce e sviluppa processi di socializzazione, valutazione e 
autovalutazione. L’educazione motoria persegue lo sviluppo di tutte le qualità di ciascun 
allievo nelle diverse aree della personalità.

 

PROGETTI MINIVOLLEY E MINIBASKET

 La Polisportiva Valcanneto, Associazione Sportiva Dilettantistica si propone di realizzare un 
progetto di Minivolley e Minibasket rivolto alle classi della scuola primaria.

 

PROGETTO LUDICO-MOTORIO “PICCOLI EROI A SCUOLA” per la scuola dell’infanzia p
romosso dall’USR della Calabria

Il progetto comprende una serie di attività finalizzate allo sviluppo di competenze, in 
tutte le aree della personalità, del bambino dai 3 ai 6 anni. Gli esercizi e i giochi 
motori, presentati e suddivisi per fasce di età, rappresentano dei punti di partenza, 
delle matrici generative di ulteriori e nuove attività, create e sperimentate dagli 
insegnanti insieme ai loro alunni. Allo stesso modo, i tre esempi di laboratori 
espressivo-motori, potranno guidare i docenti della scuola dell’infanzia 
nell’elaborazione di compiti significativi. La costruzione, nei bambini, di un armonico 
ed equilibrato schema corporeo, necessario ai fini della conoscenza, consapevolezza 
e controllo del proprio corpo, in relazione con se stesso e con lo spazio circostante, 
sarà perseguita attraverso attività di sviluppo e consolidamento delle capacità 
percettivo-motorie, degli schemi posturali e motori di base, delle capacità 
coordinative, ritmiche e di equilibrio. Il gioco, in tutte le sue forme, sarà lo strumento 
metodologico privilegiato.
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PROGETTO  ESPRESSIVO TEATRALE PER LA SCUOLA DELL’ INFANZIA 
“TEATRANDOGIOCANDO”

 
Con il laboratorio espressivo teatrale si fa sperimentare ai bambini (3-6 anni) nuove forme e 
nuovi mezzi espressivi , si favorisce la cooperazione tra di loro ed il lavoro di gruppo,si 
promuove l’espressione di sé ,si sviluppa la capacità di farsi capire dagli altri e li aiuta a 
verbalizzare una situazione prodotta con il linguaggio mimico-gestuale.

Si offre ai bambini un ambiente ricco di esperienze e conoscenze che rafforzino 
positivamente la loro emotività, fantasia e creatività e forniscano gli strumenti verbali e 
gestuali di comunicazione e di rapporto interpersonale .

Le attività teatrali, i giochi simbolici e di ruolo rappresentano una modalità privilegiata per 
esprimere emozioni, per sviluppare la fantasia e mettere in moto l’immaginazione.

Attraverso i giochi simbolici e teatrali, i bambini arrivano a conquistare in modo profondo e 
spontaneo, alcune importanti competenze  verbali, motorie e cognitive.

 
LATINO VIVO

Il progetto intende fornire agli alunni delle classi terze, orientati verso gli studi 
liceali,una conoscenza degli elementi base della lingua latina. Inoltre vuole essere un 
percorso graduale affinché gli alunni possano avvicinarsiin modo piacevole e 
stimolante ad una lingua sconosciuta e da molti ritenuta “ morta”.

 

PROGETTO UNICEF “SCUOLA AMICA” 

Il progetto SCUOLA AMICA è un progetto promosso dall’Unicef e dal Ministero 
dell’Istruzione destinato ai bambini e ragazzi di ogni ordine e grado scolastico, il quale 
propone attività educative di promozione ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

La proposta educativa Unicef per l’A.S. 2021-22  ha il titolo “DIAMO CITTADINANZA AI 
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DIRITTI” ha l’obiettivo di delineare le interconnessioni tra le finalità dell’educazione e 
le nuove linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica emanate dal Ministero 
dell’Istruzione. La proposta riporta, per ogni area tematica al centro delle Linee guida 
ministeriali (1. Costituzione, Diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà 2. 
Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutele del patrimonio e del 
territorio 3. Cittadinanza digitale) le risorse educative elaborate dall’Unicef negli ultimi 
anni, introducendo alcune novità ( gioco “alla scoperta della costituzione”; la proposta 
di realizzare un’esperienza di cittadinanza attiva, l’iniziativa U-Report per promuovere 
e tutelare il protagonismo dei ragazzi).

 ANNIBALE IL SERPENTE SOSTENIBILE

Annibale, il serpente sostenibile, la versione italiana del progetto europeo Traffic 
Snake Game, è più di una misura di mobility management, da solo può avere un 
impatto addirittura superiore a quello di un PSCS (Piano di Spostamento Casa-Scuola). 
Incoraggia bambini e genitori ad andare a scuola a piedi o in bicicletta.

 PIEDIBUS

l Piedibus è il modo più sano, sicuro, divertente ed ecologico per andare e tornare da 
scuola. E’ un autobus umano, formato da un gruppo di bambini “passeggeri” e da 
adulti “autisti” e “controllori”.

 LA SCUOLA NEL BOSCO

E’ un progetto didattico che ridisegna percorsi ed approcci alla natura ed allo sviluppo 
sostenibile nell'era Covid. Laboratori di chimica, biologia, scienze della terra, momenti 
di conoscenza ed esplorazione della natura intorno a noi. I percorsi proposti sono 
costruiti sugli obiettivi di Agenda 2030 e sui nuovi programmi di educazione civica 
sullo sviluppo sostenibile nelle scuole. Costituiti sul modello outdoor education i 
percorsi sono strutturati a classe con operatore esterno

COLORI, PROFUMI E SUONI DEL MIO PAESE

Il progetto intende avvicinare i bambini alla tematica della valorizzazione del 
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territorio, nell'alimentare il desiderio di conoscenza, di ricerca ed esplorazione delle 
proprie origini per sviluppare linguaggi espressivi.

DENTRO E FUORI LE REGOLE

L'intento del progetto è quello di favorire attenzione e consapevolezza di sè, degli altri 
e dei valori su cui si fonda la nostra società, la loro intima condivisione, il senso dello 
Stato e della cosa pubblica, la partecipazione responsabile nei contesti sociali e 
privati, vivere bene con se stessi, ma anche gli altri e con l'ambiente circostante.

 

CERAMICANDO

Il progetto intende guidare l'alunno in un'esperienza artigianale, all'insegna 
dell'inclusione e dello stare insieme, del lavorare in squadra per conoscere antiche 
tecniche artistiche di lavorazione dell'argilla e decorazione della maiolica, andando 
anche indietro nel tempo e consolidando i valori del condividere.

SCRIVENDO EMOZIONANDO!

 Attraverso l'educazione, le buone maniere, la gestione delle emozioni si cercherà di 
potenziare l'autostima e di proiettare il singolo alunno verso un positivo rapporto con gli altri, 
a fornire strutture morfologiche adeguate all'età per la scrittura di testi

ESPRIMERSI BALLANDO

I GIOCHI DEI NONNI

HOME RECORDING

ABC: ALIMENTARSI BENE CONVIENE in collaborazione con la Coldiretti

LATINO VIVO

BIBLIOTECA SCOLASTICA "GIANNI RODARI"

La scuola è dotata di una biblioteca per i più piccoli e una biblioteca per gli alunni 
della scuola primaria e secondaria di primo grado che ogni anno cerca di arricchire di 
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testi di nuova uscita grazie all'iniziativa "Io leggo perchè" promossa dal Ministero 
dell'Istruzione e il Ministero della Cultura e "Donaci un libro" promossa dalla Giunti 
Editore

La biblioteca si pone come fine quello di sostenere e valorizzare gli obiettivi delineati 
nel progetto educativo e nel curricolo; di sviluppare e sostenere fin dalla più tenera 
età il piacere di leggere, di apprendere e di utilizzare le biblioteche per tutta la vita.

Inoltre offre l’opportunità per vivere esperienze dirette di produzione e uso 
dell'informazione per la conoscenza, la comprensione, l'immaginazione e il 
divertimento; organizza attività che incoraggino coscienza e sensibilità culturali e 
sociali; proclama il concetto che la libertà intellettuale e l'accesso all'informazione 
sono essenziali per una partecipazione piena e responsabile come cittadini di una 
democrazia; promuove la lettura nonché le risorse e i servizi della biblioteca 
scolastica, entro e oltre i confini dell'intera comunità scolastica. 
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 

Collaboratore del DS          

Sostituisce il Dirigente Scolastico, per tempi limitati, in caso di assenza o di impedimento, 
esercitandone tutte le funzioni anche negli Organi Collegiali, con potere di firma di atti 
interni e/o trasmissione di documenti  - Coordina le attività di vicepresidenza, nel rispetto 
della autonomia decisionale degli altri docenti delegati dal Dirigente Scolastico - Gestisce 
le relazioni con i docenti, in supporto al dirigente scolastico Calendarizza gli scrutini, dei 
Consigli di Classe e degli incontri con le famiglie - Sovrintende al lavoro della segreteria del 
personale e della didattica, supportando il D.S. nella formulazione dell’organico dei 
docenti - Sovrintende alla vigilanza sugli alunni - Vigila sul rispetto dell’orario di servizio del 
personale docente - Sostituisce i docenti assenti, anche con ricorso a sostituzioni a 
pagamento quando necessario e legittimo -Modifica e riadatta temporaneamente l’orario 
delle lezioni, per fare fronte ad ogni esigenza connessa alle primarie necessità di vigilanza 
sugli alunni e di erogazione, senza interruzione, del servizio scolastico - Pianifica l’orario 
scolastico curriculare (accoglienza docenti supplenti, orario di ricevimento docenti, ore 
eccedenti, recuperi ..) ed extra curriculare -Pianifica le attività annuali del Collegio dei 
Docenti e dei Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione Cura gli adempimenti 
previsti per l'adozione dei libri di testo - Coadiuva il Dirigente Scolastico nel ricevimento di 
genitori e pubblico - Collabora con il Dirigente Scolastico in tutta l'attività amministrativa, 
organizzativa, di programmazione didattica e di coordinamento della Scuola e nei contatti 
con l'esterno, con le Istituzioni, Enti, Associazioni ecc. - Cura l’organizzazione complessiva 
dell’Istituto con specifico riferimento agli aspetti logistici, con l’obiettivo di favorire la 
continuità orizzontale -Comunica e interagisce con i docenti per le esigenze e le richieste 
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didattiche e amministrative - Raccoglie le esigenze relative a materiali, sussidi, 
attrezzature necessarie alla Sede centrale Raccoglie e vaglia adesioni a iniziative generali, 
in collaborazione con i Coordinatori di Classe - Segnala al Dirigente le necessità e le 
eventuali disfunzioni relative all'organizzazione del servizio di tutto il personale Docente e 
ATA dell'Istituto Comprensivo Segnala al Dirigente le necessità e le eventuali disfunzioni 
relative alla vigilanza sugli alunni, all'igiene e alla pulizia dei locali della sede centrale 
Svolge le funzioni di responsabile della sede centrale - Coadiuva il Dirigente nella tenuta 
della documentazione cartacea e informatica, controlla con cadenza trimestrale i registri 
di classe e delle assenze degli alunni, ha cura dei registri delle riunioni dei Consigli; 
Raccoglie le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie alla Sede -Cura i 
rapporti con gli organi collegiali anche svolgendo compiti di supporto per le procedure 
elettorali -Redige il verbale delle riunioni del Collegio dei Docenti e l’estratto dei verbali 
per la pubblicazione on line - È membro di diritto dello Staff.

 

 

 

Funzione strumentale        

AREA 1 SOSTEGNO AGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

Promuove e coordina: Iniziative di formazione del settore (divulgazione ed eventuale 
organizzazione), insieme al Referente B.E.S. - La cura dei rapporti con la segreteria, con gli 
Uffici Scolastici, Centri specialistici, ASL e comuni riguardo alle situazioni con alunni con 
Disabilità, DSA e altri BES. - I gruppi di lavoro GLI/GLHI/GLHO; Il lavoro dei docenti in 
questo ambito (proposte, informazione, modulistica); Iniziative di sensibilizzazione e la 
cultura dell’inclusione all’interno e all’esterno della scuola, insieme al Referente B.E.S. - 
Qualunque altra azione e/o intervento ritenuto necessario nell’ambito della funzione 
assegnata.

 

 

AREA 2 SITO WEB E SUPPORTO TECNOLOGICO INFORMATIVO
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   Promuove e coordina:

·         Il sito  web del’istituto;

·         L'utilizzo di nuove tecnologie nella scuola;

·         L’utilizzo del R. E.;

·         L’organizzazione di applicazioni didattiche multimediali;

·         Laboratori specifici;

·         La progettazione;

·         La formazione

·         Il sito fb dell’istituto

AREA 3 PON e PTOF

Coordina le azioni volte alla definizione e alla realizzazione del Piano dell’Offerta 
Formativa Triennale in collaborazione con il D.S. e tutte le componenti della scuola; svolge 
azione di stimolo e di raccordo delle diverse attività delle Commissioni collabora con il 
DSGA e il DS all’analisi della compatibilità finanziaria delle attività dell’Istituto; collabora 
con il D.S. nell’attuazione del sistema di autovalutazione di istituto Promuove e coordina le 
azioni relative ai processi di valutazione di istituto interna (raccolta dati, esiti verifiche 
comuni, esame di Stato, passaggio da SSIG a SSSG) ed esterna (INVALSI); Promuove e 
coordina:

 a. I Progetti e le attività curriculari ed extra curriculari del PTOF, in coerenza con il RAV e il 
PDM;

b. Manifestazioni e iniziative con Enti e Associazioni;

c. Il monitoraggio dell’andamento delle attività di ampliamento e di potenziamento 
(valutazione dei processi- valutazione degli esiti)

d. La produzione e diffusione della documentazione di sintesi del PTOF

e. L’aggiornamento, l’integrazione e il monitoraggio del PTOF e la predisposizione del 
nuovo PTOF
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 membro dello Staff è membro del nucleo di Autovalutazione Coordina  e presiede la 
Commissione di elaborazione del PTOF

AREA 4 EVENTI

Organizza eventi, ha contatti con i docenti e con le agenzie educative esterne e con gli enti 
locali.

 

Responsabile di plesso

Predispone le sostituzioni docenti assenti per brevi periodi e per attività e manifestazioni 
varie - Collabora alla pianificazione delle attività annuali del Consiglio di Interclasse - 
Pianifica l’orario scolastico curriculare (accoglienza docenti supplenti, orario di 
ricevimento docenti, ore eccedenti, recuperi ) - Si confronta, in nome e per conto del 
Dirigente Scolastico, con l’utenza e con il personale per ogni questione inerente le attività 
scolastiche - Collabora con il Dirigente Scolastico nel ricevimento di genitori e pubblico e 
nei contatti con l’esterno, le istituzioni, gli enti e le associazioni - Vigila sul rispetto 
dell’orario di servizio del personale docente- Diffonde e custodisce circolari interne, posta, 
comunicazioni - Segnala tempestivamente alla Presidenza di eventuali anomalie 
strutturali o malfunzionamento impianti del plesso - Segnala al Dirigente Scolastico le 
necessità e le eventuali disfunzioni relative alla vigilanza sugli alunni, all’igiene e alla 
pulizia dei locali del plesso - effettua i controlli relativi alle norme di sicurezza; Comunica 
ed interagisce con i docenti per le esigenze e richieste didattiche e amministrative. 
Rappresenta una linea di collegamento fra docenti e Dirigente scolastico, fra docenti e 
uffici - Risolve (o, quando non è possibile, segnala al Dirigente Scolastico) le necessità e le 
eventuali disfunzioni relative all’organizzazione del servizio - Sovrintende al corretto uso 
delle attrezzature e dei sussidi facendosi portavoce delle necessità espresse dal personale 
scolastico - È sub consegnatario dei beni e dei sussidi del plesso.        

COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE

Propone al consiglio di classe, all’inizio dell’anno scolastico, la programmazione didattica 
in tutti i suoi punti (livelli di partenza, obiettivi, criteri di valutazione, modalità di recupero, 
attività integrative ed uscite didattiche), in particolare indica al consiglio le 
programmazioni personalizzate o mirate (es. casi di alunni di con DSA) e le coordina 
chiedendo gli interventi di supporto necessari -Verifica periodicamente la frequenza delle 
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assenze, dei ritardi, delle uscite anticipate, analizzando le motivazioni con gli allievi stessi 
e avvisando, se il caso, la famiglia                  -Raccoglie presso i colleghi, in vista dei C.d.C., 
notizie sul profitto dei singoli alunni in modo da poter fornire al consiglio stesso notizie 
sull’andamento generale della classe - Si pone come collegamento tra le componenti del 
C.d.C. ed i referenti dei progetti attivati sulla classe - Dà alla dirigenza tempestivo avviso di 
tutte le situazioni particolari che venissero a determinarsi nella classe, sia in generale sia 
nei casi singoli; Presiede, su delega della Dirigenza, i Consigli di Classe e gli scrutini, 
preparandoli adeguatamente e curando l’informazione alla famiglia - In sede di scrutinio 
propone il giudizio globale della classe e il voto di condotta degli studenti; Sottoscrive i 
verbali dei C.d.C. e le lettere alle famiglie e s’impegna a consegnarli in segreteria nei tempi 
previsti (5 gg dalla riunione); Archivia copia delle comunicazioni alle famiglie nel faldone di 
classe - Accoglie le richieste di assemblea di classe e tiene i rapporti con i rappresentanti di 
classe genitori e studenti   

 

 

Referente Bullismo e Cyberbullismo        Comunicazione interna: cura e diffonde iniziative 
(bandi, attività concordate con esterni, coordinamento di gruppi di progettazione……) - 
Comunicazione esterna: cura la comunicazione con famiglie e operatori esterni - Raccoglie 
e diffonde documentazione e buone pratiche - Progetta attività specifiche di formazione - 
Svolge attività di prevenzione per alunno

- Sensibilizza dei genitori e li coinvolge in attività formative; - Partecipa ad iniziative 
promosse dal MIUR/USR. Supporta le F.S. nella realizzazione degli obiettivi connessi alla 
Funzione    

 

 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso     

Attività realizzata    
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N. unità attive

 

Docente primaria    

Sdoppiamento classe

- Attività di insegnamento italiano e matematica Laboratori per piccolo gruppo 
Sostituzionedocenti assenti Attività individualizzate con alunni disabili

Impiegato in attività di:

•           Insegnamento

•           Potenziamento

•           Sostegno      

 

Scuola secondaria di primo grado - Classe di concorso         

Attività realizzata    

N. unità attive

 

 

A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO    Attività di 
organizzazione (supporto al D.S.) Attività laboratoriali Attività frontali su classe At

Impiegato in attività di:

 

•           Insegnamento

•           Potenziamento

•           Organizzazione       

48



Organizzazione PTOF - 2022-2025
DON MILANI

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi generali e amministrativi   

•           Sovrintende con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive impartite e degli 
obiettivi assegnati dal Dirigente Scolastico, ai servizi amministrativi e ai servizi generali 
dell’istituzione scolastica, coordinando il relativo personale;

•           È responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti 
fiscali, della tenuta e cura dell’inventario; • Provvede alle minute spese con fondo che, a tal 
fine, viene anticipato, con apposito mandato in conto di partite di giro, dal dirigente al 
direttore, nel limite stabilito dal Consiglio di Istituto

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

 

  Ufficio protocollo     PROTOCOLLO – AFFARI GENERALI - SUPPORTO AI SERVIZI DI 
SEGRETERIA

Convocazioni Consiglio d’Istituto, Convocazioni Giunta, Convocazioni RSU e OO.SS., in 
collaborazione con

D.S. Archivio pratiche. Elezioni e convocazione consigli di classe, interclasse e intersezione. 
Smistamento pratiche tra il personale e le altre sedi. Gestione, smistamento e 
sistemazione della corrispondenza. Predisposizione posta da inviare. Smistamento posta 
ai plessi. Predisposizione circolari affari generali, smistamento, controllo dell’iter di presa 
visione ed archiviazione delle stesse. Controllo e ritiro C/C postali per assicurazione, 
contributo volontario e viaggi d’istruzione ecc. Controllo, delle ricevute di pagamento dei 
viaggi d’istruzione e campo scuola. Ritiro segnalazioni pronto intervento e guasti per il 
comune con inserimento in cartella - richiesta interventi tecnici al comune e alle ditte 
preposte - telefonate agli uffici di competenza per conferma. Tutte le pratiche non incluse 
in elenco ma riguardanti il settore. Emissione tesserini di riconoscimento alunni e 
personale. Gestione richieste autorizzazioni al dirigente per uscite didattiche e 
autorizzazioni dei genitori. Protocollo e archivio pratiche di competenza . Chiamata 
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supplenti in caso di assenza dell'A.A. preposto. Supporto al'A.A. del personale nei periodi 
di maggior lavoro per inserimento assenze di tutto il personale e gestione iter successivo. 
Collaborazione, quando necessario, con tutto il personale di segreteria. Viaggi di istruzione 
in collaborazione con DSGA e Coordinatori di Plesso.

 

 

Ufficio per la didattica         Gestione alunni Pratiche iscrizioni (Responsabile), Vaccinazioni 
(Responsabile), Somministrazione farmaci (Responsabile), Infortuni alunni ed Infortuni 
personale. Libri di testo compreso inserimento telematico adozioni.

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

 

Pratiche sostegno; Graduatorie alunni scuola infanzia e primaria con la commissione 
preposta. Pratiche scrutini ed esami. Pratiche inerenti diplomi e consegna degli stessi.

Pratiche AEC. Gestione pratiche cedole. Predisposizione dati per elaborazione organico. 
Protocollo e archivio pratiche di competenza; INVALSI (Responsabile) Rilevazioni e 
statistiche di competenza (Responsabile). invio protocollo in conservazione. Tutte le 
pratiche non incluse in elenco ma riguardanti gli alunni. Ricevimento utenza nell’orario 
previsto. Collaborazione quando necessario, con tutto il personale di segreteria. Funzione 
di sostituto DSGA

 

 

 

 

Ufficio per il personale A.T.D.       Chiamate su assenze ed inserimento giornaliero dei 
contratti al SIDI. Gestione giuridica ed economica informatizzata. Comunicazione contratti 
al Centro Territoriale per l’impiego. Corrispondenza inerente al personale. Statistiche 
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docenti. Visite fiscali. Pratiche pensionamento. Ricostruzione di carriera. Pratiche INPS. 
TFR Sc. Infanzia- Sc. Primaria. Protocollo pratiche di competenza. Tenuta e conteggio ore 
eccedenti e permessi orari personale docente ed ATA. Inserimento assenze SIDI- MEF. 
Attestati di formazione. Tutte le pratiche non incluse in elenco ma riguardanti il personale. 
Pratiche sciopero e assemblee sindacali. Contatti telefonici e diretti con USP e USR per la 
soluzione di problematiche del personale tutto. Collaborazione con DSGA per :gestione e 
organizzazione personale ATA e rendicontazione FIS; Protocollo e archivio pratiche di 
competenza. Rilevazioni e statistiche di competenza. Collaborazione, quando necessario, 
con tutto il personale di segreteria. Ricevimento utenza nell’orario previsto. Gestione 
richieste uso locali scolastici.

 

 

 

 

 

 

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività

  Registro online https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 

 

amministrativa:        Pagelle on line https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx

 

     "RETE DELLE SCUOLE SOSTENIBILI"

 

Azioni realizzate/da realizzare      

•           Formazione del personale
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•           Attività didattiche

            Didattica digitale

Soggetti Coinvolti   

•           Altre scuole

•           Università

Ruolo assunto dalla scuola nella rete:    

Partner rete di scopo

 

Approfondimento:

 

La Rete delle Scuole Sostenibili è costituita da scuole del territorio nazionale di diverso 
ordine e grado, che condividono, attraverso il coordinamento dell'Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata, esperienze di didattica relativa all'Educazione alla Sostenibilità.

 

     "RETE DELLE SCUOLE"

 

Risorse condivise   

•           Acquisizione del servizio di Cassa

 

Soggetti Coinvolti   

•           Altre scuole
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   "RETE DELLE SCUOLE"

 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete:    

Partner rete di scopo

 

Approfondimento:

 

La "RETE DI SCUOLE" con capofila il Liceo Ginnasio Tasso, composta da numerose scuole , 
è stata costituita per l'acquisizione del servizio di CASSA. Il servizio di cassa, è affidato ad 
un unico istituto di credito mediante un’apposita convenzione stipulata dal dirigente 
scolastico alle migliori condizioni di mercato in conformità di uno schema di convenzione.

 

     RETE AMBITO XI

 

Azioni realizzate/da realizzare      

•           Formazione del personale

 

Soggetti Coinvolti   

•           Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola nella rete:    

Partner rete di ambito
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     PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E DEL BULLISMO

 

Il personale docente coinvolto in tale corso di formazione sarà preparato ad Incrementare 
l’attività di inclusione della scuola, a conoscere il territorio e migliorare i rapporti con le 
famiglie per ridurre gradualmente gli abbandoni e l'insuccesso scolastico.

 

Collegamento con le priorità del PNF docenti   

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

 

Destinatari     Tutti i docenti

 Modalità di lavoro     Modalità di lavoro   

•           Laboratori

•           Workshop

•           Ricerca-azione

•           Mappatura delle competenze

•           Comunità di pratiche

 

Formazione di Scuola/Rete            Rete di ambito, proposta della scuola, proposte del MIUR 
e altri enti accreditati MIUR
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     DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE

 

La formazione avverrà in presenza del relatore con slide, laboratori, confronto tra docenti 
e tutoraggio e supporto per tutta la durata del corso. Parte della formazione avverrà on-
line

 

Collegamento con le priorità del PNF docenti    Didattica per competenze, innovazione 
metodologica e competenze di base

Destinatari     Tutti i docenti della scuola

 

Modalità di lavoro   

•           Laboratori

•           Workshop

•           Ricerca-azione

•           Mappatura delle competenze

•           Comunità di pratiche

 

Formazione di Scuola/Rete           

Rete di ambito, proposta della scuola, proposte del MIUR e altri enti accreditati MIUR
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COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

 

Tale formazione è volta a migliorare la didattica per competenze, non solo per potenziare 
l'apprendimento, ma anche per ridurre gradualmente gli abbandoni e l'insuccesso 
scolastico, attraverso una più costante e attenta revisione della progettazione didattica. 
Proprio a sostegno di una nuova didattica i docenti saranno sensibilizzati e indirizzati ad 
attivare percorsi didattici basati su compiti autentici e su una didattica per competenze, in 
particolare per le materie caratterizzanti.

 

Collegamento con le priorità del PNF docenti   

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari     Tutti i docenti della scuola

 

 

 

Modalità di lavoro   

•           Laboratori

•           Workshop

•           Ricerca-azione

•           Mappatura delle competenze

•           Comunità di pratiche
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Formazione di Scuola/Rete            Rete di ambito, proposta della scuola, proposte del MIUR 
e altri enti accreditati MIUR

 

 

     INCLUSIONE E DISABILITA'

 

Attraverso questo percorso formativo del personale docente si intende ridurre 
gradualmente gli abbandoni e l'insuccesso scolastico, attraverso una più costante e 
attenta revisione della progettazione didattica e favorire l'integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie.

 

Collegamento con le priorità del PNF docenti   

Inclusione e disabilità

Destinatari     Tutti i docenti della scuola

 

 

 

Modalità di lavoro   

•           Laboratori

•           Workshop

•           Ricerca-azione

•           Mappatura delle competenze

•           Comunità di pratiche
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·                    Formazione di Scuola/Rete            Rete di ambito, proposta della scuola, proposte 
del MIUR e altri enti     accreditati MIUR

 

 

 AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA

 

La formazione è rivolta a migliorare il lavoro di gruppo e alla conoscenza e 
l'interpretazione della normativa legata all’autonomia scolastica e sulle novità introdotte 
dalla L.107/2015

 

Collegamento con le priorità del PNF docenti   

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari     Tutti i docenti della scuola

 

Modalità di lavoro   

•           Laboratori

•           Workshop

•           Ricerca-azione

•           Mappatura delle competenze

•           Comunità di pratiche

 

Formazione di Scuola/Rete            Rete di ambito, proposta della scuola, proposte del MIUR 
e altri enti accreditati MIUR
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     VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

 

La formazione avverrà in presenza del relatore con slide, laboratori, confronto tra docenti 
e tutoraggio e supporto per tutta la durata del corso. Parte della formazione avverrà on-
line. La formazione sulla Valutazione e il miglioramento è volta ad incrementare e 
migliorare il lavoro dei Dipartimenti disciplinari, anche attraverso l'elaborazione di una 
progettazione didattica condivisa, l'individuazione di strumenti di monitoraggio, e la 
progettazione nei  dipartimenti e nei consigli di classe e interclasse percorsi didattici 
centrati su compiti autentici che coinvolgano le materie caratterizzanti.

 

Collegamento con le priorità del PNF docenti   

Valutazione e miglioramento

Destinatari     Tutti i docenti della scuola

 

Modalità di lavoro   

•           Laboratori

•           Workshop
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•           Ricerca-azione

•           Mappatura delle competenze

•           Comunità di pratiche

 

Formazione di Scuola/Rete            Rete di ambito, proposta della scuola, proposte del MIUR 
e altri enti accreditati MIUR

 

 

 

 

Approfondimento

La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale 
del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace 
politica di sviluppo delle risorse umane.

In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento 
e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con 
gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali (CCNL 
29-11-2007; art.66).

In accordo con la Legge 107/15, che prevede l'obbligatorietà della formazione in servizio 
dei docenti di ruolo, l'Istituto Don Milani individua le attività di formazione per i docenti di 
ruolo sulla base del PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE, predisposto ogni tre anni dal 
MIUR, e in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e il relativo Piano 
di Miglioramento (PDM). Attraverso percorsi formativi si intende sviluppare e potenziare 
in tutte le componenti la padronanza degli strumenti informatici e di specifici software per 
la didattica e/o per l’organizzazione dei servizi amministrativi; formare e aggiornare i 
docenti su aree tematiche di maggiore interesse per una maggiore efficacia dell’azione 
educativa: didattica per competenze, valutazione, DSA/BES, metodologie dei linguaggi 
espressivi ed informatici. Infine formare tutte le componenti a individuare possibili fonti di 
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rischio e a fronteggiare situazioni di pericolo (formazione sulla sicurezza).

Le iniziative di formazione e di aggiornamento sono organizzate secondo i seguenti criteri:

•           arricchimento professionale in relazione alle modifiche di ordinamento previste dal 
processo di riforma in atto, sviluppo dei contenuti dell’insegnamento (saperi essenziali, 
curricoli disciplinari, linguaggi non verbali, tematiche trasversali), puntualizzazione dei 
metodi, uso di nuove tecnologie informatiche e multimediali nella didattica e valutazione 
degli esiti formativi articolata e organizzata secondo le specificità disciplinari, metodologie 
di insegnamento;

•           attenzione e sostegno alle diverse attività di autoaggiornamento, utilizzando come 
risorsa gli insegnanti che hanno già acquisito esperienze professionali; in questo senso 
sono ammessi anche gruppi di lavoro e di progetto sull’innovazione dei contenuti e sulla 
ricerca metodologica e didattica, che facciano della scuola un centro attivo di sviluppo 
professionale sempre aperto alla collaborazione con il contesto esterno.

Le iniziative di formazione e di aggiornamento proposte dovranno:

 

•           essere coerenti con le finalità e gli obiettivi posti nel piano triennale dell’offerta 
formativa;

•           innestarsi su quanto emerge dal rapporto di autovalutazione (RAV) in termini di 
priorità e di obiettivi di processo;

•           tenere conto delle azioni individuate nel Piano di Miglioramento

 

•           essere coerenti con le priorità dei piani nazionali, assicurando la partecipazione dei 
docenti alle attività nelle modalità indicate dai diversi piani nazionali.

Iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti per il triennio: Finalità:

•           Garantire attività di formazione e aggiornamento del personale docente e ATA;

•           Migliorare la scuola, garantendo un servizio di qualità;
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•           Migliorare la qualità dell’insegnamento;

•           Favorire l'autoaggiornamento;

•           Garantire la crescita professionale di tutto il personale;

•           Attuare le direttive MIUR in merito ad aggiornamento e formazione.

 

Tematiche e priorità

 

Il “Piano triennale per la formazione dei docenti”, indica le seguenti Competenze e Aree 
per la formazione:

 

•           Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base;

•           Valutazione e miglioramento;

•           Inclusione e disabilità;

•           Educazione alla sostenibilità

•           Autonomia organizzativa e didattica;

•           Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;

•           Sicurezza;

•           Prevenzione del disagio giovanile e del bullismo.

 

Le iniziative di formazione e aggiornamento saranno messe in atto per il personale sulle 
specifiche esigenze, anche espresse direttamente dai docenti nel questionario sulla 
rilevazione dei bisogni formativi.
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Il piano di formazione e aggiornamento prevede, inoltre, l’adesione a corsi organizzati dal 
MIUR, dall’USR, dalla Rete di Ambito XI, da Reti di scuole ed Enti territoriali.

 

 

     EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO

 

Descrizione dell'attività di formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso

Destinatari     Personale Collaboratore scolastico

 

Modalità di Lavoro  

·         Attività in presenza

·         Formazione di Scuola/Rete            Attività proposta dalla singola scuola.

EMERGENZA COVID

Descrizione dell’attività di formazione

La partecipazione alla gestione emergenza COVID-19 e conoscenza del decreto legge 
111/2021 , il cosiddetto GREEN PASS

Destinatari Tutto il personale della scuola.

 

     ASSISTENZA ALUNNI

 

Descrizione dell'attività di formazione    

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità
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Destinatari     Personale Collaboratore scolastico

 

Modalità di Lavoro  

·         Attività in presenza

·         Formazione di Scuola/Rete           

·         Attività proposta dalla singola scuola

 

     LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA

Descrizione dell'attività di formazione    

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari     Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete            Attività proposta dalla singola scuola

 

     I CONTRATTI E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI

·         Descrizione dell'attività di formazione    

·         I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

·         Destinatari    Personale Amministrativo

·         Formazione di Scuola/Rete            Attività proposta dalla singola scuola

 

     PROCEDURE DIGITALI SUL SIDI

·         Descrizione dell'attività di formazione    

·         Procedure operative sulla piattaforma SIDI
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·         Destinatari    Personale Amministrativo

·         Formazione di Scuola/Rete            Attività proposta dalla singola scuola

 

     GESTIRE LE RELAZIONI

Descrizione dell'attività di formazione    

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari     Personale Amministrativo

 

 

 

 

     AUTONOMIA SCOLASTICA

Descrizione dell'attività di formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia scolastica

Destinatari     DSGA

Formazione di Scuola/Rete            Attività proposta dalla singola scuola

 

     GESTIONE DEI CONFLITTI E DEI GRUPPI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di formazione    

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari     DSGA

 

65



Organizzazione PTOF - 2022-2025
DON MILANI

Modalità di Lavoro  

•           Attività in presenza
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